3.4 - PROGRAMMA N. 006 - GIOVANI, FORMAZIONE, CULTURE, SPORT E PARI OPPORTUNITA’
RESPONSABILE: Assessore Dott.ssa Cecilia Cavaterra – Dirigente Dott.ssa Lucia Saccardo.
3.4.1 - Descrizione del programma:
il programma si articola nei seguenti centri di responsabilità:
• Scuola dell’infanzia
• Scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado
• Assistenza scolastica
• Biblioteca
• Cultura e teatro
• Pari opportunità
• Informagiovani/informalavoro
• Sport
3.4.2 - Motivazione delle scelte: il punto di riferimento dal quale si articolano le scelte programmatiche è rappresentato dal programma elettorale
del Sindaco e dell’Amministrazione, con particolare riferimento ai 10 grandi progetti per cambiare Saronno e per garantire il futuro della città. Da
qui si articolano le strategie e le azioni che il Settore andrà ad individuare e ad attivare, alla luce della recente riorganizzazione e nella
consapevolezza della necessità di razionalizzare le ricorse, riducendo quindi gli sprechi e individuando le priorità.
Il punto di partenza è individuato nell’elaborazione della Mappa strategica che, fatta salva la compatibilità con le risorse poste in bilancio, tiene
conto delle prospettive e dell’aspettativa dell’utenza, in un’ottica di sviluppo e di crescita, anche attraverso il miglioramento dei processi interni,
indispensabili in una situazione che impone il contenimento delle risorse umane. Si erogheranno i servizi propri del settore basandosi sulla
necessità di migliorare la qualità di vita delle persone, di sviluppare in modo sostenibile il territorio, di attivare processi organizzativi tesi a
migliorare la “macchina amministrativa”e a “fare rete” sia con gli altri settori dell’amministrazione, sia con altre istituzioni o associazioni
cittadine.
Attraverso i propri servizi, pur nella necessità di contenere i costi, l’Assessorato intende svolgere, all’interno dell’offerta formativa e del sistema
scolastico della città, il proprio ruolo che, nel corso degli ultimi anni ha assunto maggior rilievo, soprattutto alla luce della L.R.19 del 2007 e della
D.C.R. 528, in quanto è chiamato ad elaborare il piano di ambito e a partecipare alla formulazione del piano provinciale dell’offerta formativa del
territorio. L’Amministrazione Comunale orienta le sue linee di intervento tenendo conto dell’evoluzione e delle trasformazione della domanda
sociale e scolastica, garantendo l’accesso e il diritto allo studio per tutti e sostenendo le famiglie perché tale diritto possa trovare concreta
attuazione.

Si garantisce inoltre un costante confronto con le istituzioni scolastiche per un esame congiunto dei bisogni e una comune ricerca delle soluzioni
che accertino l’uso ottimale dei locali scolastici, intervenendo, se necessario, su una distribuzione razionale e funzionale nel territorio comunale,
con particolare riguardo alle palestre. Inoltre si assicura e si controlla il servizio di ristorazione scolastica soprattutto per quanto riguarda igiene,
prodotti impiegati, relazioni tra personale e utenti del servizio, diete speciali. A questo proposito ci si avvale della consulenza di uno studio
specializzato.
Particolare attenzione viene rivolta a favorire la progettazione delle scuole attraverso accordi di rete con particolare riguardo all’accoglienza e
all’integrazione degli alunni, che garantiscano competenze di cittadinanza all’insegna dell’intercultura, e alla prevenzione alla dispersione e
all’abbandono scolastico, sia per ottimizzare le risorse, sia per condividere idee innovative e applicazione di buone prassi.
A questo proposito è da sottolineare la collaborazione nella realizzazione del progetto “ EXTRAORDINARI” presentato dall’Istituto
comprensivo “A.Moro”, quale ente capofila, che ha ottenuto il finanziamento della Fondazione CARIPLO nell’ambito dell’azione “Promuovere
percorsi di integrazione interculturale tra scuola e territorio”.
Attenzione viene rivolta anche al progetto UNICEF “Costruire città amiche delle bambine e dei bambini – 9 passi verso l’azione”
Si sviluppano le opportune sinergie anche con gli uffici di altri settori, con particolare riguardo ai servizi alla persona e alla salute, gli uffici
lavori pubblici, verde ed ecologia con il progetto “Saronno mi piace”, percorsi e elaboratori di educazione ambientale .
L’attività dell’Università dell’Insubria, con il corso di Scienze motorie, e della recente Accademia Italiana di Medicina Osteopatia (AIMO)
determina necessariamente una riflessione sulla loro presenza in città, sulle possibili forme di collaborazione e di sviluppo, per un arricchente
scambio di proposte e iniziative.
La gestione delle scuole dell’infanzia comunali attraverso la forma giuridica dell’Istituzione, secondo quanto normato dagli artt. 112 e 114 del
T.U.E.L. comporta un impegno diretto da parte dell’assessorato, sviluppato attraverso opportune strategie organizzative e di controllo.
L’accoglienza positiva da parte delle famiglie della “sezione primavera” induce a proseguire nell’accettare le iscrizioni anche per i bambini nati i
primi mesi dell’anno 2010 permettendo la frequenza della scuola dell’infanzia anche da parte di bambini che non abbiano ancora compiuto i tre
anni, sulla base delle indicazioni e dei contributi ministeriali. Proseguirà l’attenta gestione del servizio con un coinvolgimento sempre più
responsabile delle risorse umane che operano nei vari plessi. Finora l’Istituzione ha rappresentato un valido strumento anche per gestire altri servizi
rivolti ai minori, quali nello specifico i servizi a domanda individuale connessi all’obbligo scolastico di competenza comunale. Alla luce della
recente normativa, si rende necessaria una riflessione sulla possibilità di proseguire nella gestione dei servizi di pre e post scuola e di assistenza in
un’ottica di migliore organizzazione delle risorse umane e di contenimento dei costi amministrativi .
Per garantisce una stretta collaborazione con la scuola Paritaria dell’Infanzia del Quartiere Cassina Ferrara è in fase di stesura una nuova
convenzione.
Per quanto concerne la cultura, il programma dell’Amministrazione mira a promuovere la partecipazione, a ricercare la qualità e l’efficienza
organizzativa dei servizi, a creare e ad ottimizzare i luoghi di aggregazione e di socializzazione.
La partecipazione, quale strumento indispensabile per far crescere la città, verrà garantita dalle tre commissioni che affronteranno tematiche
connesse alla progettazione culturale della città, con particolare riguardo alla commissione mista per “Palazzo Visconti”, alla Commissione

Consiliare “Cultura, Servizi alla Persona e alla Comunità” , alla commissione mista per le pari opportunità, oltre che dall’avvio dei processi per
attivare una consulta giovanile.
Proseguirà quindi la proficua collaborazione con le associazioni e le realtà culturali operanti in città, fonti di proposte e di stimoli. La loro attività
verrà sempre più valorizzata non limitandosi ai semplici patrocini, ma attraverso un coordinamento e un supporto organizzativo mirato alla
realizzazione di iniziative specifiche di notevole impatto che riescano a coinvolgere l’intera città, con particolare riguardo alle ricorrenze nazionali
e locali.
Dopo vent’anni di gestione del teatro attraverso una S.P.A., si è completata un’attenta analisi che ha portato alla liquidazione della stessa e
all’attivazione della fondazione al fine di mirare ad una gestione economicamente sostenibile e compatibile con le attuali disponibilità di bilancio.
Tale scelta permette di potenziare le strategie organizzative ed operative per concretizzare organiche forme di collaborazione tra gli uffici
comunali, il teatro e le organizzazioni private che propongono cultura, al fine di creare le necessarie sinergie che garantiscano una proposta
culturale rispondente alle aspettative della città, nel rispetto della pluralità di opinioni, in un’ottica che miri ad una gestione oculata delle risorse e
alla valorizzazione delle competenze e delle idee, anche attraverso la produzione e la valorizzazione di talenti locali.
Per il consolidamento dello spirito europeo, si proseguirà nell’opera di gemellaggio con la città di Challans e si sosterranno analoghe iniziative
delle scuole cittadine, da anni impegnate in scambi di studio e di visite.
Nell’ambito delle Pari Opportunità, anche con l’appoggio della commissione mista nominata dal Consiglio comunale, si intende operare in
accordo e in collaborazione con la “Rete delle Pari Opportunità” della Provincia di Varese, dando visibilità e sviluppo al Centro risorse donne
collocato all’interno dell’Informalavoro e rendendo operativa la “rete rosa”, quale strumento possa agire concretamente a sostegno delle donne che
subiscono violenza.

La Biblioteca proseguirà la sua evoluzione positiva verso un servizio sempre più articolato ed integrato, dotandosi di moderni strumenti
informatici. Si procederà al rinnovo della convenzione tra gli 11 comuni che aderiscono al Sistema bibliotecario intercomunale
Nel suo ruolo di centro Sistema, come previsto dalla L. R. 81/85, la biblioteca garantirà il compito di coordinare le attività delle singole
biblioteche e gli acquisti di materiale librario e documentario, anche attraverso forme di acquisto centralizzato, collaborerà alla formazione del
catalogo collettivo provinciale e alla gestione del servizio di prestito interbibliotecario, effettuerà consulenza biblioteconomica e bibliografica,
rileverà i dati statistici per valutare e implementare lo stato delle strutture, dei servizi e dell’utenza, realizzerà attività di promozione della lettura
anche in collaborazione con altri servizi sociali e culturali, in particolare la scuola e il presidio ospedaliero, predisponendo e gestendo gli aspetti
amministrativi e i servizi comuni alle biblioteche afferenti al Sistema.

Nell'ambito dell'area Informagiovani/InFormaLavoro, i servizi erogati intendono rispondere alla complessità dell’offerta formativa del sistema
scolastico secondario e universitario e dell’attuale mercato del lavoro che implica, per coloro che si apprestano a definire un progetto
professionale, un forte bisogno di informazioni, funzionale alla formulazione del progetto stesso e alla messa a punto di una strategia adeguata a
perseguirlo. La ricerca di informazioni riveste perciò un ruolo primario nei momenti di passaggio da scuola a lavoro o da lavoro a lavoro, in

quanto consente di esplorare le opportunità e di formulare un piano di azione. In tal senso si è, da un lato, notevolmente arricchita l'offerta di
servizi informativi e di orientamento rivolti agli studenti delle scuole secondarie di I° II° grado del territorio, quale supporto alla scelta scolastica
post-obbligo e post-diploma, dall’altro, per gli adulti che intendono inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro, si attivano tutte le strategie utili a
garantire l’accesso alle prime informazioni utili e necessarie per effettuare con metodo e successo la ricerca di lavoro.
Tra le novità da segnalare il salone dell’imprenditoria giovanile previsto per il mese di marzo. L’iniziativa è prevista all’interno del progetto
“INTRAPRENDERE: 4 finestre sul mondo del lavoro per i giovani”, finanziato dall’Unione Province Italiane nell’ambito del bando “Azione
Province Giovani”. Gli Enti coinvolti nel progetto sono la Provincia di Brescia, la Provincia di Como, la Provincia di Mantova e la Provincia di
Varese. L’azione ha come obiettivi stimolare lo spirito imprenditivo dei giovani, informare sugli strumenti utili per avviare un’attività e
promuovere giovani imprese presenti sul territorio.Il Salone coinvolgerà, attraverso uno spazio espositivo, giovani imprenditori “under 35” che
abbiano avviato la loro attività in Provincia di Varese, in particolare nell’area saronnese.
Relativamente all'area InformaGiovani, il servizio rappresenta il principale strumento per declinare un programma di politiche giovanili cui
l’assessorato intende dare priorità, attivando processi di partecipazione, sostenendo la produzione di iniziative negli spazi disponibili,
promuovendo concrete forme di collaborazione in un’ottica di cittadinanza attiva e di “peer education”. Adeguata attenzione sarà rivolta a
sostenere progetti innovativi, in particolare “Re.Seed – semi di creatività” in partenariato con il Comune di Varese e di Cernobbio. Si tratta di un
progetto di green design con un approccio nuovo, sperimentale, multidisciplinare e sostenibile. Attraverso un percorso di alta formazione gratuito
negli ambiti della permacultura, della musica, della videoarte, dell'arte visiva, del design e del garden design verrà creato un team di giovani talenti
con l'obiettivo di reinventare giardini e aree verdi di alcune dimore storiche o di spazi verdi dismessi attraverso la realizzazione di opere
permanenti ed effimere e performances artistiche. Il luogo oggetto dell'intervento sarà il giardino di Casa Morandi. Re.seed è un progetto promosso
e sostenuto dal Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri - e dall'ANCI.
La realizzazione dell’Ostello della gioventù, tramite il finanziamento della Regione Lombardia e il suo inserimento all’interno di un sito regionale
che prevede alcuni percorsi creati ad hoc per offrire nuove opportunità ai giovani e alle famiglie in una logica di turismo low cost, permetterà a
Saronno di entrare in una rete turistica che consente di viaggiare in libertà all'interno di strutture competitive con gli standard europei, favorendo
l'aggregazione giovanile.
Per quanto concerne lo Sport, l’amministrazione intende valorizzare l’attività sportiva e motoria non solo come sano agonismo, ma soprattutto
come attività formativa ampia, volta alla crescita armonica ed al benessere della persona, anche finalizzata alla prevenzione del disagio e di
eventuali patologie. La rinnovata consulta rappresenterà un valido strumento di raccordo tra le associazioni e l’assessorato.
Si conferma infatti l’importanza della fattiva collaborazione con le associazioni sportive delle quali si riconosce la valenza sociale, educativa ed
aggregativa. Ciò consente di ideare e realizzare progetti trasversali di ampio respiro, con particolare riguardo all’attività propedeutica rivolta alla
scuola primaria, ai campionati studenteschi, ad importanti eventi sportivi anche di risonanza nazionale ed internazionale.
Si rende inoltre necessaria la valorizzazione degli impianti sportivi anche in collaborazione con la Saronno Servizi S.p.A., tenendo conto delle
potenzialità offerte dalla presenza in città del corso universitario dei scienze motorie.
Da segnalare inoltre l’attenzione per l’attività sportiva rivolta a ragazzi o praticata da atleti disabili.

3.4.3 - Finalità da conseguire:
3.4.3.1 - Investimento:
Si assicureranno gli arredi necessari alle scuole e alla biblioteca. Si collaborerà con l’ufficio stabili comunali alla manutenzione
straordinaria e all’adeguamento normativo dello stadio e degli altri impianti sportivi, come pure delle palestre.
Per quanto di competenza, si collaborerà per la realizzazione dei seguenti progetti:
1. ostello della gioventù, cofinanziato dalla Regione Lombardia, che comporta la ristrutturazione dello stabile di proprietà comunale di Via
Sampietro.- il termine dei lavori è previsto per il primo semestre dell’anno;
2. manutenzione delle palestre scolastiche e adeguamento degli impianti sportivi;
3. rifacimento delle pedane destinate al salto al campo sportivo;
4. sostituzione della caldaia al centro sportivo di Via Sampietro.
Per il dettaglio si rinvia al Piano Investimenti.
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
istruzione:
Scuole dell’infanzia
Il servizio contribuisce in modo significativo a garantire un buon livello di sostegno alle famiglie sia per quanto riguarda la conciliazione
dei tempi lavoro/famiglia, sia per quanto concerne l’aspetto formativo, significativa infatti l’adesione a questo segmento educativo (oltre il 90% dei
bambini di età compresa tra i tre e i sei anni lo frequenta).
L’Amministrazione comunale promuove ogni anno l’iscrizione alla scuola dell’infanzia inviando ai genitori dei bambini che compiono i
tre anni nell’anno una lettera che invita a considerare i vantaggi offerti in termini educativi dalla frequenza al servizio; la costante attenzione e
importanza attribuita dall’Amministrazione comunale alla scuola dell’infanzia si evince anche dalla consistenza del finanziamento all’istituzione
comunale e dal contributo erogato, secondo la vigente convenzione, all’Associazione “Asilo Infantile Regina Margherita”, ente che
“depubblicizzandosi” ha mantenuto una parte di rappresentanza pubblica in seno al consiglio di amministrazione prevedendo la figura del Sindaco
o un suo delegato come membro di diritto.
E’ importante evidenziare che l’Istituzione consente la frequenza dei bambini con età compresa tra i 24 ei 36 mesi. L’Istituzione
Comunale, che fin dal 2006 ha attivato la cosiddetta sezione primavera, dallo scorso anno ha ampliato le iscrizioni anche per i bambini nati entro il
30 aprile.
Anche per l’anno scolastico in corso è confermata l’iniziativa della “ludo-scuola estiva”, garantendo un servizio importate per le famiglie
dell’intera città per tutto il mese di luglio.
Ristorazione scolastica

Si eroga il servizio per tutte le scuole di competenza comunale per i tre cicli. Con un incarico esterno si garantisce il controllo di qualità.
Scuola primaria e secondaria
- Si garantiscono i seguenti servizi: pre/post scuola, rilevazione presenze utenti servizio ristorazione scolastica, interventi di appoggio educativoassistenziale e sostegno didattico per i soggetti portatori di handicap e in disagio socio-culturale, compresi gli stranieri e gli appartenenti a culture
minoritarie, nonché attività pomeridiane integrative del curriculum ordinario.
Da segnalare la sperimentazione avviata da qualche mese della gestione diretta dei servizi parascolastici, che permette un miglior coordinamento e
utilizzo delle risorse, il contenimento di alcune voci di costo e la miglior soddisfazione del personale impiegato e dell’utenza di riferimento. Le ore
erogate nel corrente anno scolastico ammontano complessivamente a circa 12.000, cui vanno aggiunte altre 3.000 ore delle educatrici dipendenti di
ruolo del Comune.
All’interno delle ore complessivamente erogate per l’insieme dei servizi è utile evidenziare che circa il 70% è impegnato per le azioni di sostegno
educativo e didattico sia a favore dei portatori di handicap sia a favore di minori in situazione di disagio..
Proseguono gli interventi di alfabetizzazione ed integrazione scolastica degli allievi stranieri con l’incarico a una facilitatrice linguistica in
continuità con gli interventi garantiti nei precedenti anni scolastici e inquadrabili negli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo d’intesa
con la rete di scuole cittadine, come pure il supporto logistico agli interventi di alfabetizzazione rivolti alle donne straniere e promossi dal C.T.P.
stesso.
Si è avviato un progetto di osservazione da parte di una psicologa esterna relativamente ad una classe prima della scuola “Damiano Chiesa”.
Si garantisce, anche con l’intervento dell’ufficio sport, il supporto organizzativo all’iniziativa della provincia di Varese “Sport si può – attività
motoria per disabili” che coinvolge una ventina di alunni disabili, frequentanti il primo ciclo di istruzione. Si evidenzia che in un istituto scolastico
per il primo anno si è avviato il progetto di “alfabetizzazione motoria” promossa dal Ministero e dal CONI
Proseguono le iniziative promosse dai vari Assessorati con valenza trasversale ai vari ordini e gradi della scuola che riguardano l’ambiente e
l’ecologia, l’educazione stradale (il Comando della Polizia Locale propone il progetto “La classe adotta un vigile”- Corso sperimentale di
educazione stradale per contribuire alla formazione specifica di tutti gli alunni delle scuole saronnese), l’educazione allo sport, la multiculturalità,
l’educazione all’immagine (“Arrivano i film”), l’educazione alla lettura e la diffusione dei libri tra le scuole che avviano progetti con la biblioteca
civica. Inoltre il Teatro “G. Pasta “ si fa promotore dell’iniziativa “ Studenti in scena” e del progetto “Teatro/educazione”
Da sottolineare il grosso impegno del personale dell’ufficio istruzione a supporto delle famiglie per la richiesta della attuazione della "Dote scuola"
in attuazione della L.R.19/2007.
Gli interventi di orientamento scolastico e professionale sono garantiti e promossi dal servizio Informagiovani / Informalavoro, che collabora
anche con il settore servizi alla persona nell’attivazione di interventi nelle scuole superiori tesi a contribuire al successo scolastico e ad evitare la
dispersione e l’abbandono scolastico, quali i laboratori “Re-load” e “Reagire”, nonché il progetto “Stop and go” richiesto dall’IPSIA “Parma”

La positiva esperienza del progetto “ Piedi – bus” prosegue per gli alunni della scuola “S. Giovanno Bosco” con la collaborazione dei cosiddetti
“nonni amici”, mentre nelle scuole “Rodari” e “Ignoto militi” vede la collaborazione diretta dei genitori.
Infine si segnala la partecipazione del Comune, in qualità di socio, alla fondazione Istituto Tecnico Superiore “Angelo Rizzoli” per le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, su richiesta dell’Associazione Padre Monti, così come previsto dalla Regione Lombardia per la
realizzazione degli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
Biblioteca
Si intende mantenere il buon livello di erogazione dei servizi, confermando l’organizzazione, l’attività e i progetti attivi da anni, quali, in
particolare:
- l’aggiornamento costantemente del patrimonio librario e documentario con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di informazione e di lettura di
un’utenza sempre più numerosa e differenziata ( la biblioteca acquista mediamente 3000 libri e attiva abbonamenti a un centinaio di
periodici) ;
- l’acquisto e il prestito di materiale multimediale (DVD, CD audio e audiolibri);
- la promozione della lettura attraverso numerose iniziative rivolte prevalentemente ai bambini e ai ragazzi: letture animate, laboratori di lettura e
scrittura, incontri con autori e stampa di bibliografie con particolare attenzione ai progetti rivolti ai più piccoli, quali “Nati per leggere” e
“taccuino di viaggio”;
- la revisione del patrimonio finalizzata all’eliminazione dei documenti in cattivo stato e/o obsoleti per garantire maggiore affidabilità
dell’informazione e risparmio di tempo per utenti e bibliotecari nel reperimento dei libri, oltre che a migliorare l’aspetto generale della raccolta;
- il consolidamento dell’iniziativa “Bibliostar: il prestito stellare” che attualmente vede attivi numerosi punti di prestito di libri per ragazzi
presso i nidi e le scuole materne, elementari e medie di Saronno;
- la realizzazione del progetto “Nave”, punto di prestito presso l’URP dell’Ospedale di Saronno;
- il sostegno ai due gruppi di lettura per adulti;
- l’accesso a 4 postazioni Internet a disposizione presso la Biblioteca di Saronno, abilitate per consentire agli utenti servizi quali la
consultazione del fascicolo sanitario elettronico, la scelta /revoca del medico, la prenotazione di visite specialistiche e a tutti i servizi on line
che via via le Pubbliche Amministrazioni implementano.
Tra le novità si segnalano:
- il progetto “BIBLIO.net: Attivazione di Connessioni Creative” che ha ottenuto un finanziamento dalla Fondazione CARIPLO sul bando
“Favorire la coesione sociale mediante le Biblioteche di pubblica lettura”. Il progetto, destinato a minori, adolescenti e giovani-adulti dai
14 ai 25 anni, con un’attenzione particolare ai giovani con difficoltà di inclusione sociale, vede il coinvolgimento dell’intero sistema
bibliotecario, della Cooperativa A 77 e dell’Associazione “Padre Monti”. Ha come obiettivi l’aumento della partecipazione dei giovani dai 14
ai 25 anni alla vita della comunità del saronnese incrementandone l’accesso alle Biblioteche per la fruizione e l’organizzazione di attività e
servizi culturali e, attraverso la loro partecipazione alle iniziative. Si auspica che aumenti l’accesso alle Biblioteche del Sistema di Saronno da

-

parte dei giovani che solitamente non le frequentano: la messa in atto di interventi innovativi, l’utilizzo delle nuove tecnologie per
implementare e rinnovare i servizi, la proposta di laboratori e percorsi legati al WEB, alla poesia e alla musica giovane, l’acquisto di materiali
librari e multimediali rivolti ai giovani contribuirà a raggiungerli e incentivarli a frequentare questi servizi. Il Sistema bibliotecario verrà
trasformato in punto di riferimento per le attività creative ed espressive dei giovani e per lo sviluppo dei linguaggi a loro più vicini. Aumenterà
il grado di conoscenza e confronto dei giovani tra loro e con la comunità del territorio saronnese. Anche il personale delle Biblioteche del
Sistema sarà coinvolto nel cambiamento attraverso percorsi formativi che ne incrementeranno le competenze in ordine alle tematiche
giovanili.
Il progetto “nave”, che vede il coinvolgimento della biblioteca nella realizzazione di un punto prestito all’interno dell’URP dell’ospedale di
Saronno al fine di creare occasioni di svago e di cultura promuovendo la lettura durante il periodo del ricovero ospedaliero.
L’attivazione a regime della connessione wireless per gli utenti della biblioteca

Sistema bibliotecario
Per adempiere a quanto prescritto dalla Legge Regionale il Sistema bibliotecario di Saronno opera su diversi fronti, si occupa infatti di: promozione
della lettura sul territorio; formazione e aggiornamento del personale; coordinamento e centralizzazione degli acquisti di materiale librario e
documentario; consulenza biblioteconomica e informazione bibliografica, consulenza per la parametrizzazione e l’utilizzo del software Q Series;
realizzazione e stampa di bibliografie, tessere e segnalibri; partecipazione attiva ai gruppi di lavoro istituiti dal Servizi Biblioteche provinciale
caratterizzandosi come uno dei Sistemi bibliotecari più attivi della provincia di Varese.
In particolare si segnala il corso di aggiornamento “ Le 100 novità più belle” a cura degli esperti della Libreria Sistina di Rovellasca proposto per
fornire ai bibliotecari una panoramica sulla letteratura per l’infanzia e suggerimenti per la promozione del libro per ragazzi. Si intende infine
proporre in collaborazione con la Provincia di Varese un corso sulla gestione coordinata delle collezioni per ragazzi.
Cultura e teatro
Pur con il consistente ridimensionamento delle risorse a disposizione, il ruolo dell’assessorato risulta essere determinante nel coordinamento delle
proposte culturali della città, proposte che nell’anno si svilupperanno attorno a progetti di particolare impegno, quali:
- L’organizzazione del concorso di pittura Premio Nevera, con l’esposizione delle opere selezionate dalla giuria e la successiva mostra collettiva
delle opere dei pittori vincitori
- L’organizzazione del concerto lirico per il conferimento della medaglia d’oro Giuditta Pasta, in collaborazione con l’associazione Amici della
Lirica
- L’organizzazione degli eventi legati alla V Giornata delle Ferrovie Dimenticate: un convegno per la presentazione delle idee per il recupero
sostenibile del tratto dismesso della linea ferroviaria Saronno-Seregno e una giornata di spettacolo e gioco con Geronimo Stilton, il personaggio
topo-scrittore firma molto conosciuta della letteratura per l’infanzia
- l’iniziativa “Associazioni in piazza” con il concorso legato alla rievocazione storica sui mezzi di trasporto usati nei primi anni del ‘900
- la mostra “Cinema Dipinto” dedicata alle opere che Giuseppe Flangini produsse come story board del film di Vincente Minnelli “Brama di
vivere”, che è stato inserito nel cineforum

-

Caccia ai Tesori Saronnesi in collaborazione con L’isola che non c’è – apertura di luoghi d’arte cittadini con visita guidata, in occasione della
settimana della cultura
- La partecipazione alla Festa della Filosofia, un festival che nasce dall’idea di proporre al pubblico i più importanti filosofi e intellettuali italiani
in dialogo tra di loro e con il pubblico attraverso una modalità diversa dalla classica conferenza. La rassegna sviluppa infatti un programma
variegato, dove i “filosofi” incontrano il pubblico in occasione di serate musicali, di momenti conviviali, durante passeggiate nei parchi o in
luoghi particolari Il festival è alla sua terza edizione e coinvolge oltre a Saronno i comuni del Polo delle Groane (Garbagnate Milanese, Bollate,
Cesate, Senago), il comune di Sabbioneta e Malnate. Il programma dell’edizione 2012 ruota attorno al tema PENSARE IL CIBO e in
particolare a Saronno sarà sviluppata la tematica CIBO, SALUTE E BENESSERE. A Saronno sono in programma: un incontro con il filosofo
Carlo Sini – una passeggiata filosofica nel Parco Lura con Andrée Bella dal titolo “Il cibo come dono e come offerta. Un itinerario filosoficobotanico” - un incontro con lo scrittore Antonio Scurati, domenica 20 maggio ore 18.00 presso la Exit Spa Experience - aperitivi filosofici nei
locali cittadini condotti a cura dell’associazione Isola che non c’è con la collaborazione dell’Associazione Commercianti
- la mostra “Violenza è … “ organizzata in collaborazione con Unitre nel ventennale della fondazione e collegata al progetto Rete Rosa sulla
violenza di genere;
- La mostra di Claudio Cattaneo e dei suoi allievi con l’organizzazione di laboratori di pittura per i bambini
- Il progetto “Alla tua salute….” prosecuzione di quanto avviato nel 2011
- Il progetto diritti in gioco arricchito da un successivo percorso dedicato alla fiaba
- L’avvio di manifestazioni finalizzate a celebrare gli anniversari di morte (1713) del pittore Stefano Maria Legnani detto il Legnanino, con
l’eventuale costituzione di un comitato cittadino che coordini le iniziative delle associazioni culturali coinvolte.
- Una serie di conferenze dal titolo “Incontrare le arti tra Otto e Novecento” organizzate in collaborazione con il centro Studi Chiarismo
Francesco De Rocchi
- La gestione del portale delle associazioni che permetta la comunicazione diretta tra le associazioni e l’amministrazione per un costante
aggiornamento del calendario delle iniziative proposte
- La prosecuzione di un percorso partecipato e condiviso per individuare spazi idonei per le associazioni
- La gestione e la valorizzazione degli spazi disponibili con particolare riguardo al Palazzo occupato dall’Università dell’Insubria, già Seminario
diocesano, alla Villa Gianetti, alla Casa Morandi
- La partecipazione al tavolo di lavoro rivolto al Quartiere Matteotti
- La divulgazione presso le associazioni di forme di finanziamento dei progetti in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Varesotto
- Il concorso di idee in vista di EXPO 2015
- La partecipazione al percorso progettuale “Varese land of tourism” promosso dalla Provincia
- La partecipazione alla Commissione per Palazzo Visconti
Da segnalare infine il coinvolgimento e la collaborazione con il Teatro “G. Pasta” nel suo nuovo assetto organizzativo nella forma della
Fondazione, a partire dall’organizzazione di proposte di animazione culturale estive.

Eventi
In collaborazione con l’Ufficio Commercio è stato elaborato un programma di eventi di piazza condiviso con l’Associazione Commercianti per
animare il centro cittadino e venire così incontro alle esigenze del distretto del commercio. Il programma consiste in 22 eventi organizzati nella
zona pedonale, fra cui si segnala di seguito quelli di particolare rilievo:
- il carnevale cittadino, organizzato in collaborazione con la Proloco e il Comitato amici del carnevale, con la riproposizione della sfilata dei
carri e la presentazione delle due maschere saronnesi Re Amaretto e Regina Granella;
- Saronno in fiore;
- un laboratorio di pittura in piazza;
- Rabici, una sorta di fiera/evento sul tema della bicicletta intesa come oggetto di lifestyle, design e mezzo alternativo di mobilità quotidiana;
- la notte bianca dedicata a Palazzo Visconti;
- gli auguri sotto l’albero con polenta e musiche natalizie.
Si manterranno inoltre attività ormai consolidate nel corso degli anni, quali, in particolare:
- le proposte legate al linguaggio cinematografico (cineforum, cinema sotto le stelle, cinema a merenda..);
- la manifestazione dedicata ai bambini “Impara l’arte in cucina” con laboratori di cucina per i più piccoli;
- la manifestazione “Impara l’arte dal nonno”, in cui nonni e bambini si confrontano nella realizzazione artigianale di oggetti;
- il sostegno al progetto “Sindaco difensore dei bambini”;
- i laboratori estivi del progetto “Stai fresco”;
- la collaborazione ai progetti “Città Sostenibili delle bambine e dei bambini” e “piedi-bus”;
- l’ormai tradizionale appuntamento con il Fotofestival nel mese di ottobre in collaborazione con l’associazione “Fotoamatori”;
- “Parole la mattina” dando la propria collaborazione all’associazione Maruti,
- il supporto al progetto di gemellaggio con la città di Challans in Vandea, affiancando l’attività dell’associazione gemellaggio con
l’organizzazione di un mercatino di prodotti regionali francesi (mese di marzo) e la partecipazione alla fiera annuale a settembre “Foire des
Minees”;
- il coordinamento delle iniziative per celebrare la giornata della memoria, il giorno del ricordo e altre ricorrenze istituzionali.
Pari opportunità
- Si intende proseguire il lavoro del CUG “comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni”, con la stesura del piano triennale delle azioni positive e promuovere il centro locale risorse donne presso
l’Informagiovani/informalavoro.
- Si assicureranno forme di collaborazione a sostegno delle associazioni che divulgano le tematiche inerenti e operano a tutela delle donne nei
diversi ambiti, con particolare riguardo alle ricorrenze annuali, quali la giornata internazionale della donna e la giornata del fiocco bianco,
nell’ambito della campagna contro la violenza sulle donne.

-

-

Si proseguirà con la costituzione della “Rete rosa” in difesa delle donne che subiscono violenza, elaborando delle linee guida e un protocollo
d’intesa da sottoscrivere con tutti gli operatori che si occupano di violenza, proponendo un corso di formazione per operatori volontari che
intendono collaborare all’interno della rete stessa e sostenendo la costituzione di un’associazione.
Si conferma il sostegno ai corsi del C.F.P. di insegnamento dell’italiano alle donne straniere, ospitato in biblioteca
Progetto Baby Pit Stop in collaborazione con il settore servizi alla persona: si tratta della promozione di una rete di ambienti accoglienti
dislocati in luoghi pubblici e anche all’interno di spazi commerciali come bar, negozi, centri commerciali dove le mamme possano allattare e
cambiare i loro bambini in un ambiente confortevole e discreto.

Informagiovani/Informalavoro
Attraverso questo servizio, che è andato nel corso degli anni potenziandosi, si attueranno le scelte che l’amministrazione intende operare con e per i
giovani, valorizzando e potenziando quanto avviato nell’ultimo biennio.
In particolare si intende:
- attivare una consulta giovani,
- coinvolgere le associazioni giovanili come primi interlocutori del portale delle associazioni,
- potenziare lo “Spazio anteprima” in attesa di una nuova sede di proprietà da destinare alle attività ideate e gestite direttamente dai giovani,
- sostenere momenti di aggregazione ideati e gestiti dalle associazioni giovanili,
- coinvolgere le associazioni giovanili in progetti di ampio respiro, quale, in particolare quello relativo al Quartiere Matteotti,
- collaborare con il gestore dell’ostello della gioventù, secondo le linee indicate dalla Regione Lombardia, per l’avvio e la promozione della sua
attività.
Si manterranno inoltre tutte le principali attività svolte dal servizio, che vengono garantite dal personale di ruolo con la collaborazione di eventuali
figure esterne, se disponibili, quali, una figura assegnata dal Centro per l’impiego (socialmente utile) e da un giovane attraverso la cosiddetta “dote
comune” istituita dalla Regione Lombardia.
Le attività si articolano come segue:
informazione:
- aggiornamento degli archivi cartacei e attivazione servizio Internet attraverso la creazione di un’interfaccia utente per la navigazione guidata
in Internet, consultabile dalle postazioni in autoconsultazione;
- aggiornamento del sito
- collaborazione e implementazione del portale delle associazioni
lavoro:
- Contatto diretto con tutti i soggetti del territorio che offrono servizi per il lavoro
- Salone dell’imprenditoria giovanile previsto per il mese di marzo, già sopra descritto.
- Collaborazione con il Centro per l’Impiego.
- Avvio di un’area operativa denominata “Network Formazione, Orientamento e Lavoro” da inserirsi nella rete regionale dei Servizi

all’impiego, consentendo anche l’attivazione di un servizio di incontro domanda/offerta .
- Partecipazione alla rete “le città del lavoro”.
- Realizzazione di incontri informativi .
scuola post-obbligo:
- Organizzazione del Salone “Spaziorientamento” e stampa della guida “Sceglilascuola”.
- Realizzazione del progetto “Informarsi per scegliere” nelle classi terze medie delle scuole statali e Incontro informativo rivolto ai genitori.
- Potenziamento dei colloqui individuali di orientamento.
scuola post-diploma:
- Contatti diretti con gli insegnanti raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alla dispersione scolastica, al successo/insuccesso formativo,
all’orientamento e al riorientamento;
- analisi quanti-qualitativa dei dati relativi alle rilevazioni annuali dei percorsi degli alunni;
- realizzazione di un monitoraggio costante delle situazioni di abbandono / rischio dispersione nelle scuole medie superiori di Saronno, in
collaborazione con le scuole stesse.
- Organizzazione del “Salone dello studente” anche con il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori nelle attività legate al Salone
per favorirne la partecipazione. Incontri informativi in concomitanza con il “Salone”.
- Incontri informativi con studenti universitari,
- Test orientativi per la scelta post-diploma.
- Servizio di consulenza individuale (colloqui di orientamento)
- Incontro informativo sulle professioni del turismo in concomitanza con il “Salone delle vacanze”.
ri-orientamento
- Diffusione di una cultura contro la dispersione e a favore del successo formativo, favorendo la circolarità delle informazioni e delle buone
prassi.
- Progetti “Re-Load” e “Reagire”
protagonismo giovanile
- Progetto “Re.Seed – semi di creatività” in partenariato con il Comune di Varese e di Cernobbio. Si tratta di un progetto di green design con
un approccio nuovo, sperimentale, multidisciplinare e sostenibile. Attraverso un percorso di alta formazione gratuito negli ambiti della
permacultura, della musica, della videoarte, dell'arte visiva, del design e del garden design verrà creato un team di giovani talenti con
l'obiettivo di reinventare giardini e aree verdi di alcune dimore storiche o di spazi verdi dismessi attraverso la realizzazione di opere
permanenti ed effimere e performances artistiche. Il luogo oggetto dell'intervento sarà il giardino di Casa Morandi. Re.seed è un progetto
promosso e sostenuto dal Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri - e dall'ANCI promozione del Servizio con
l’attivazione di iniziative mirate, anche con il coinvolgimento diretto dei volontari in servizio.
turismo
- Aggiornamento degli archivi.
- Organizzazione del “Salone delle vacanze” con eventi collaterali

-

Promozione delle opportunità informative disponibili presso lo sportello. Promozione del servizio, anche in collaborazione con la
Biblioteca.
Campus
- In collaborazione con il Consorzio “parco del Lura” attivazione del campus ecologico rivolto ai ragazzi dai 14 ai 17 anni durante i mesi di
giugno e di luglio
Sport
In seguito all’approvazione del nuovo regolamento della consulta sportiva avvierà la propria attività il direttivo rinnovato.
Si sta completando la revisione delle convenzioni in scadenza.
Si prosegue nella redazione di un piano annuale per le attività sportive in generale e per la diffusione e l’incremento delle stesse, con particolare
riguardo alle iniziative di orientamento e avviamento allo sport e all’organizzazione di manifestazioni sportive all’interno del progetto Saronno in
sport che per il 2012 prevede il seguente sviluppo:
-

da gennaio a marzo – 10 Gare Regionali di ATLETICA LEGGERA presso il Centro Polisportivo F.Dozio e il campo sportivo organizzate con
O.S.A.Saronno;
TROFEO FRIGERIO;
coinvolgimento nel 6° CAMPIONATO ITALIANO DI TCHOUKBALL in collaborazione con la Federazione Italiana Tchoukball, presso la palestra del
Centro Polisportivo F.Dozio
RUNNING DAY - CORSA COMPETITIVA su circuito interno al centro cittadino che si svolge in 2 fasi: nel tardo pomeriggio con la partecipazione dei
bambini, in serata con i cittadini e l’intervento di specialisti della corsa su strada organizzata con Running Saronno;
due gare di ginnastica e saggio accademico C.E.F. MARIO CORRIAS con esibizione degli atleti presso la palestra del Centro Polisportivo F.Dozio.
29^ edizione della STAFFETTA 24 X 1 ORA organizzata con il G.A.P.Saronno presso lo Stadio di via Biffi;
GIRO DELLE TRE PROVINCE corsa campestre organizzata dal G.A.P. Saronno;
Gara Nazionale di Atletica Leggera presso lo Stadio Comunale di via Biffi, oltre a gare di livello regionale e provinciale;
Finali dei Campionati giovanili di pallavolo presso il Paladozio;
Trofeo di nuoto “Città di Saronno” , Trofeo “Master”, Trofeo “Saranno Famosi” e “Meeting Disabili”.

Si organizzerà una serata a teatro “galà dello sport” per dare la giusta visibilità e festeggiare i migliori risultati ottenuti dalle associazioni sportive nel corso
dell’ultima stagione.

Prosegue presso la scuola “Vittorino da Feltre” dell’Istituto comprensivo “Aldo Moro” la sperimentazione di alfabetizzazione motoria promossa
dal MIUR e dal CONI.
Si garantirà la collaborazione organizzativa per le altre manifestazioni in programma che prevedono annualmente un’edizione a cura delle
numerose associazioni sportive.
Tra le novità si segnala la manifestazione “RABICI”, al cui interno verranno collocate eventuali “biciclettate” cittadine. .

Si assicureranno inoltre le seguenti attività:

-

gestione e coordinamento delle palestre e degli impianti sportivi di competenza;
collaborazione con l’Università dell’Insubria nella gestione degli impianti sportivi necessari all’espletamento dei corsi;
coordinamento e promozione delle attività presso la palestra Dozio con particolare riguardo alla pista indoor
promozione per l’uso degli impianti sportivi e delle palestre;
gestione amministrativa dell’utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre di proprietà e in concessione da parte della Provincia di Varese;
informazione, comunicazione, pubblicità delle iniziative legate allo sport
sostegno dell’attività delle associazioni sportive e delle manifestazioni tramite concessione di patrocini e di contributi;
redazione di convenzioni e di contratti con le associazioni e le società sportive e periodica verifica dell’adempimento degli obblighi
conseguenti ai rapporti contrattuali;
monitoraggio degli impianti sportivi (stato degli immobili e delle attrezzature, segnalazione dei guasti e delle inefficienze; progettazione di
interventi da eseguire; richiesta di collaudi);
supporto organizzativo - amministrativo, gestione e coordinamento della Consulta sportiva;
redazione di convenzioni per la gestione da parte di terzi di servizi di supporto alle attività sportive (bar, ristori e simili) e successive verifiche;
collaborazione nell’organizzazione delle attività che coinvolgono le scuole, organizzate dalle società di pallavolo, karate, softball/baseball.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
istruzione: 1 Funzionario (Cat. D.3); 2 istruttore amministrativo (Cat. C.); 2 collaboratori tecnici (cat.B); 1 autista (Cat. B); 2 educatrici (Cat. C
part time)
biblioteca: 1 direttore- funzionario socio culturale(Cat. D3); 1 istruttore direttivo (cat. D1), 5 assistenti – istruttori amministrativi contabili
(Cat. C.) ; 1 collaboratori tecnico (Cat. B.3)
ufficio cultura: 1 funzionario culturale (Cat. D. 3); 2 istruttore educativo socio culturale (Cat. C.) ; 1 istruttore amministrativo contabile –
(Cat.C.);
Informagiovani/Informalavoro:1 istruttore amministrativo -orientatore (Cat. C.3); 1 collaboratore tecnico (cat.B ); 1 istruttore socio culturale
(cat. C2)
Sport: 2 istruttori amministrativi contabili – (Cat.C.)
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
strutture:
- edifici scolastici di proprietà ( 4 scuole materne, 6 scuole primarie, 3 scuole secondarie di primo grado ),
- Stabili di Via Parini e di Via Biffi
- Centro Culturale Casa Morandi ( Biblioteca Civica; spazio espositivo Sale della Nevera, Teatro Giuditta Pasta, cortili e giardino);
- Villa Gianetti
- Auditorium Scuola media Aldo Moro;
- Palazzo dell’Università;
- Centro cottura.

- strutture sportive di proprietà
Saranno inoltre utilizzate tutte le risorse a disposizione del Settore e dell’Ente, indipendentemente dalla loro allocazione o attribuzione al fine della
massima razionalizzazione dei costi.
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore L.59/97; D.Lg.vo 112/98; D.P.R. n.233/98; L. 285/97; L. 23/96 L.R. 31/80 ; L. 53/03; ,
L.R.1/00. D. Lgs. n. 267/00, L.R n. 1/03; L.R. 81/85;L.n. 53/2000; D.lgs. n.151/01 D.lgs. n. 198/06; L. 154/01;

